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Pensato inizialmente per esigenze di 
preventivazione, oggi Sprint è un applicativo 
economico e intuitivo che consente a tutte le 
aziende di serramenti, anche le più piccole, di 
progettare la posa degli infissi, senza ricorrere 
a personale specializzato o a conoscenze 
specifiche di disegno Cad. E vale anche per il 
rinnovo e la sostituzione

PROGETTAZIONE 
SEMPLIFICATA 
A cura della redazione

Sprint è un software web ideato per la preventivazione dei 
clienti del Sistema Controtelaio Magò ma che oggi consente 
ai professionisti del serramento la progettazione del giunto di 
posa muro-infisso. Per ogni progetto/commessa è in grado di 
dimensionare i componenti impiegati e le relative quantità, in 
pochi click. È nato dall’esperienza serramentistica e di riven-
dita, fatta da situazioni e contesti applicativi ogni volta nuovi, 
che tuttavia sono affrontati e progettati con un metodo e una 

modalità operativa replicabile e messa a punto dall’impren-
ditore Enrico Romoli.
Lo sviluppo ha dato anche peso alle esigenze dello showroom, 
dove diverse figure sono coinvolte nello sviluppo di un lavoro 
e, non sempre, trovano un linguaggio comune e i passaggi di 
informazioni sono fluidi e completi: dal rilievo misure, pas-
sando per la codifica ordini e il ricevimento merci, fino alla 
posa in cantiere.

COSA FA IL SOFTWARE?
Sprint guida l’utente nella progettazione e nel dimensiona-
mento di ogni componente impiegato (ad esempio finestra, 
zanzariera, tapparella o persiana, monoblocco o frangisole), 
fornendo le informazioni utili a ciascuna funzione aziendale 
(acquisti, magazzino, controllo di gestione, ecc) per lo sviluppo 
e gestione della commessa. Fornisce stampe e informazioni 
pronte all’uso per i posatori, i progettisti e il cliente finale, così 
da documentare la posa eseguita! Inoltre, prevede sempre l’im-
piego dei materiali di posa per il nodo primario e secondario, 
facilitando anche la progettazione che rispetta i requisiti delle 
normative di riferimento. È adatto a tutte le aziende, supporta 
in modo efficace soprattutto le piccole imprese, dove il perso-
nale non sempre ha conoscenze specifiche di progettazione 
e disegno. Le licenze sono organizzate per moduli funzionali 
divisi in base al livello di completezza della progettazione de-
siderata, al grado di utilizzo della gamma del sistema Magò 
nel nuovo e nel rinnovo oppure per i prodotti finiti o in barre, 
nonché alle esigenze organizzative dell’azienda o alle sue di-
mensioni. Così ogni realtà può scegliere la licenza in base alle 
proprie esigenze e necessità.

COME FUNZIONA?
Ogni progetto parte dal nodo murario che viene dimensionato 
secondo le caratteristiche di ciascuna installazione. Si prose-
gue quindi con la configurazione del controtelaio Magò e di 

Nuova installazione per finestra 
con sezione orizzontale del 
Controtelaio Magò F10 Finestra

Nuova installazione per finestra con 
sezione orizzontale controtelaio e 

finestra con l’indicazione di impiego 
dei materiali di posa scelti (e relativo 

esempio di PDF disponibile al 
download con i costi e la lista di 

prelievo per il magazzino).

• È uno strumento unico e comune per l’intera azienda, utilizzabile 
dai venditori, dai tecnici e dal personale che si occupa della ge-
stione delle commesse

• È focalizzato sulla progettazione del giunto di posa, con i vantaggi 
in termini di risparmio di tempo dedicato allo sviluppo del progetto 
veramente significativi. I costi di gestione della commessa sono ri-
dotti al minimo, tanto che l’azienda con Sprint ottiene significative 
economie. È intuitivo e non richiede personale specializzato.

• I progetti già sviluppati sono facilmente adattabili alle nuove esi-
genze, sono così sempre pronti da replicare.

• Elabora i preventivi dei controtelai, completi dei materiali per la po-
sa impiegati. E gli ordini di acquisto dei controtelai Sistema Magò 
pronti da condividere col proprio fornitore.

• Fornisce la distinta dei materiali/prodotti per i prelievi a magazzino 
o le richieste di acquisto, compresi i materiali per la posa.

• Indica le dimensioni degli infissi e degli altri componenti inclusi nel 
progetto di posa.

• Sviluppa la lista di taglio dei controtelai in barre in base al lotto de-
finito dall’utente, documenti di pronto uso per la produzione.

• Fornisce istruzioni documentali e disegni tecnici per i posatori.
• Archivia i progetti e realizza la tracciabilità della posa eseguita.

Le peculiarità di Sprint
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tutte le sue caratteristiche, mentre i relativi prezzi di vendita 
e i disegni delle sezioni orizzontali e verticali si aggiornano 
in base al progetto.
Con Sprint è possibile preventivare i prodotti del Sistema Ma-
gò: per lo showroom o la rivendita come prodotto a misura, 
per il serramentista anche con lo sviluppo in barre di lotti di 
prodotti. Le sue funzioni sono infatti pensate sulle caratteri-
stiche dell’azienda utilizzatrice e delle economie (funzionali 
ed economiche) per essa più significative Progettato il contro-
telaio, si possono scegliere i componenti da inserire nel nodo: 
finestra, avvolgibile, zanzariera tra quelli che ciascuna azienda 
avrà inserito nella propria anagrafica. E si potranno definire i 
materiali di posa che l’utente sceglierà di impiegare nei vari 
punti del nodo, primario e secondario.
Ne deriva un disegno completo, un elenco dei prodotti impie-
gati e le relative dimensioni e quantità, pronte per compilare 
l’ordine di acquisto al fornitore. E poi, i costi (spesso non moni-
torati) dei materiali di consumo quali schiume, nastri, siliconi, 
e le quantità necessarie per l’intera posa.

PERCHÉ SCEGLIERLO?
Lo spiega Enrico Romoli, serramentista e ideatore del contro-
telaio Magò: “Il Sistema Magò può valorizzare le imprese che 
lo scelgono e l’esigenza di agevolare e facilitare il lavoro del 
professionista del serramento è un obiettivo importante per 

noi. Quindi anche il software che inizialmente era pensato 
per rispondere alla esigenza di elaborare i preventivi dei con-
trotelai, ha subito assunto i connotati di un facilitatore delle 
attività quotidiane perché dover mettere mano più volte o in 
più figure alle stesse info ha dei limiti e va incontro a poten-
ziali errori, nonchè a sprechi di risorse.
In tale logica, abbiamo arricchito i documenti a disposizione 
pensando alle info necessarie alle funzioni e figure aziendali. 
Inoltre, oggi il dimensionamento dei componenti è arrivato a 
comprendere anche i coprifili, oltre alla libera personalizza-
zione dell’anagrafica dei materiali di posa, oppure le inclina-
zioni delle soglie, i permessi degli utenti. Sprint è inoltre uno 
strumento per gli specialisti della posa e della sostituzione. 
Disegni dettagliati del nodo e dimensionamento degli infissi 
anche quando si rimuove completamente la vecchia finestra, 
riqualificando il giunto primario. I professionisti che scelgono 
Magò anche per il rinnovo, possono contare su uno strumen-
to intuitivo di progettazione anche in sostituzione! Così tutti 
i vantaggi di una facile progettazione sono info e istruzioni 
concrete, anche senza controtelaio e ad un costo accessibile 
a tutte le imprese.
Con SPRINT sarà presto possibile progettare e definire il con-
trotelaio monoblocco LOGICO del Sistema Magò, con tutti i cas-
sonetti della gamma e le connesse personalizzazioni. Stiamo 
completando questo modulo e contiamo di renderlo disponi-
bile da marzo per completarlo entro l’estate nella licenza Gold, 
pensata per gli showroom e gli utilizzatori del sistema Magò 
nella fornitura a misura.
Stiamo lavorando per rendere l’utilizzo sempre più flessibile 
e intuitivo, ad esempio arricchendo la personalizzazione dei 
coprifili impiegati nel rinnovo”. 

• Supporta e valorizza l’azienda nella vendita, perché presentare 
un preventivo arricchito di uno studio della posa distingue e qua-
lifica nei confronti del cliente finale.

• Anche verso il progettista edile sarà un ulteriore strumento per 
qualificarsi come professionista del serramento che può fornire 
soluzioni di valore ed efficaci.

• Archivia le pose, ossia chi ha fatto/cosa/quando. È una traccia-
bilità dei progetti a portata di mano!

• I disegni elaborati possono essere allegati al contratto di vendita 
e diventano così un elemento di riferimento nei controlli col clien-
te finale.

• Tutela il professionista del serramento, il cliente finale e i posatori: 
i disegni e documenti a disposizione per ciascun progetto facili-
tano l’esecuzione di quanto concordato.

• Accelera la formazione delle nuove risorse in azienda, simulando 
le condizioni a contorno di una installazione spesso poco chiare 
per chi ha una mera formazione scolastica.

• Riduce gli errori e le inefficienze gestionali, quindi anche i costi di 
gestione.

I vantaggi per serramentisti  
e rivenditori

Sostituzione senza controtelaio, posizionamento dei 
coprifili
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